
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Mondragone 
Al Responsabile  Area V  del Comune di 
Mondragone 
Al Personale Docente e A.T.A.  
Ai Sigg. Genitori interessati 
Al Direttore SGA 

        Agli Atti - Al Sito Web 
 

Oggetto: Consultazioni elettorali – Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di 
 domenica 4 marzo 2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Preso atto che in data 4 marzo 2018 si terranno le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica; 

VISTA la Circolare n. 16/2018 – prot. 11855 del 26/01/2018 della Prefettura di Caserta, Uff. Territoriale  del 

Governo, con la quale si richiede la disponibilità dei locali scolastici dal pomeriggio del 02 marzo 2018 al 

fino all’intera giornata del 06 marzo 2018;   

Vista la nota MIUR – USR per la Campania n. 1974 del 23-01-2018 recante “Indizione elezioni della Camera 

dei Deputati e del Senato della  Repubblica di domenica 4 marzo 2018” 

Vista la comunicazione del  Capo Area V del Comune di Mondragone, prot. n. 9948/2018 del 22/02/2018, 

con la quale, ai fini dell’allestimento dei seggi  elettorali per lo svolgimento delle elezioni  in oggetto, si 

indicano i plessi  della Scuola dell’Infanzia e Primaria“A. Fantini” e “B. Ciari”di pertinenza di questo Istituto 

che dovranno essere a disposizione dell’Ente  dalle ore 14,00 di  venerdì 2 marzo 2018 e sino all’intera 

giornata di martedì 6 marzo 2018; 

D E C R E T A 

1. a decorrere dalle ore 14,00 di venerdì 2 marzo 2018 e sino all’intera giornata di martedì 6 marzo 2018 

sono messi a disposizione del Comune di Mondragone, per l’allestimento dei seggi elettorali, i seguenti 

plessi scolastici: 

 Scuola Primaria “A. Fantini” – Via Gelsomini – Rione Amedeo; 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria “B. Ciari”  – Via Castel Volturno; 

 A tal fine il Direttore SGA previa acquisizione del calendario degli interventi di disinfezione /disinfestazione 

dei locali scolastici, curerà l’ordine di servizio rivolto ai Collaboratori scolastici per consentire l’effettuazione 

degli interventi e la relativa aereazione e pulizia dei locali scolastici. 

 


